
Piano di Miglioramento 2016/17
NAEE18500X SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione Mettere a sistema la progettazione e la
valutazione per competenze. Sì

Continuità e orientamento Valutare i risultati raggiunti dagli alunni nel
successivo grado di istruzione. Sì

Integrazione con il territorio e rapposti
con le famiglie

Potenziare i rapporti collaborativi con le agenzie
educative, le associazioni e gli enti presenti nel
territorio.

Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Mettere a sistema la progettazione e la
valutazione per competenze. 4 4 16

Valutare i risultati raggiunti dagli alunni
nel successivo grado di istruzione. 4 3 12

Potenziare i rapporti collaborativi con le
agenzie educative, le associazioni e gli
enti presenti nel territorio.

3 3 9

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Mettere a sistema
la progettazione e
la valutazione per
competenze.

Miglioramento
delle competenze
chiave degli allievi.
Miglioramento
delle capacità di
auto-diagnosi,
auto-valutazione e
valutazione e delle
capacità di
innovare la
didattica
adattandola ai
contesti.

Quota dei risultati positivi
degli alunni > rispetto al
triennio precedente.

Somministrazione di schede
di verifica: iniziale,
intermedia e finale delle
competenze degli alunni.
Monitoraggio.

Valutare i risultati
raggiunti dagli
alunni nel
successivo grado
di istruzione.

Conoscenza
dettagliata e
misurabile dei
risultati ottenuti
dagli ex allievi nel
successivo grado
di scuola.

Creazione di un database
contenente i risultati degli ex
allievi nel successivo grado
d'istruzione.

Monitoraggio.

Potenziare i
rapporti
collaborativi con le
agenzie educative,
le associazioni e gli
enti presenti nel
territorio.

Creazione di reti di
scuole e protocolli
d'intesa con le
associazioni
culturali
maggiormente
rappresentative e
collaborative
presenti sul
territorio.

Creazione delle reti e dei
protocolli d'intesa. Monitoraggio.

OBIETTIVO DI PROCESSO: #28680 Mettere a sistema la
progettazione e la valutazione per competenze.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Analisi e revisione del curricolo di Circolo all'Interno degli
specifici organi di progettazione (Collegio dei Docenti,
intersezione ed interclasse; Staff; Gruppi di lavoro)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Condivisione del percorso di messa a punto e/o revisione
del Curricolo di Circolo.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento del carico d'impegno da parte del personale
docente.



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

ALL’INTERNO: incremento del livello di consapevolezza e
condivisione. ALL’ESTERNO: le famiglie riconoscono il
Circolo Didattico quale riferimento didattico formativo per i
propri figli dai 3 ai 10 anni.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Aumento del carico d'impegno da parte del personale
docente.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Favorire, nel più ampio contesto
dell’apprendimento permanente
definito dalla legge 28 giugno 2012, n.
92, la messa a regime di nuovi assetti
organizzativi e didattici, in modo da
potenziare le competenze chiave per
l’apprendimento.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche; potenziamento delle metodologie laboratoriali
e delle attività di laboratorio; trasformare il modello
trasmissivo della scuola .

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Funzioni Strumentali.

Numero di ore aggiuntive presunte 194
Costo previsto (€) 3388,63
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito



Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri collegiali
FF.SS.

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Verde

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 21/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Analisi e revisione del Curricolo di Circolo.

Strumenti di misurazione Test di livello per classi parallele.

Criticità rilevate Incremento del numero degli incontri di gruppi di lavoro
disciplinari.

Progressi rilevati
Diminuzione del differenziale negativo dei risultati rispetto
ai tre anni precedenti. Diminuzione della variabilità fra
classi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 15/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Analisi e revisione del Curricolo di Circolo.

Strumenti di misurazione Test di livello per classi parallele.

Criticità rilevate Incremento del numero degli incontri di gruppi di lavoro
disciplinari .

Progressi rilevati
Diminuzione del differenziale negativo dei risultati rispetto
ai tre anni precedenti. Diminuzione della variabilità fra
classi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 16/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo Analisi e revisione del Curricolo di Circolo.

Strumenti di misurazione Test di livello per classi parallele.



Criticità rilevate Incremento del numero degli incontri di gruppi di lavoro
disciplinari .

Progressi rilevati
Diminuzione del differenziale negativo dei risultati rispetto
ai tre anni precedenti. Diminuzione della variabilità fra
classi.

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21042 Valutare i risultati
raggiunti dagli alunni nel successivo grado di istruzione.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Creazione di un database relativo ai risultati scolastici degli
ex alunni del Circolo.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Conoscenza a medio termine del percorso scolastico degli
allievi.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento dei carichi di lavoro del personale.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Conoscenza a lungo termine del percorso scolastico degli
allievi.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Aumento dei carichi di lavoro del personale

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Promozione dell'interazione tra la
ricerca della qualità per la costruzione
di un sistema di valutazione che possa
offrire gli elementi essenziali su cui
fondare gli interventi migliorativi a
medio e lungo termnine.

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare; riconnettere i saperi della scuola e i saperi della
società della conoscenza.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di



processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Incontri di staff: DS; FF.SS; Collaboratori DS.

Numero di ore aggiuntive presunte 194
Costo previsto (€) 3388,63
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri Collegiali. Sì - Nessuno Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo



Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 25/05/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Ricezioni e campionamento dei dati ex allievi dal
successivo percorso scolastico.

Strumenti di misurazione Monitoraggio.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 19/05/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Ricezioni e campionamento dei dati ex allievi dal
successivo percorso scolastico.

Strumenti di misurazione Monitoraggio.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 25/05/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Ricezioni e campionamento dei dati ex allievi dal
successivo percorso scolastico

Strumenti di misurazione Monitoraggio.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #21043 Potenziare i rapporti
collaborativi con le agenzie educative, le associazioni e gli
enti presenti nel territorio.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Incrementare il numero di reti.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine



Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Azione prevista
Partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali,
regionali, nazionali ed europei con cui la scuola intenderà
affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di
riferimento.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento della collaborazione tra docenti e esperti esterni
alla scuola; condivisione di buone pratiche.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Aumento del numero degli incontri collegiali.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e alle famiglie prevedendo servizi di informazione
e di formazione loro dedicati.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine

Rimodulazione del piano delle attività del personale della
scuola.

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B

Trasformare il modello trasmissivo
della scuola; sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare;
creare nuovi spazi per
l’apprendimento; riorganizzare il tempo
del fare scuola; riconnettere i saperi
della scuola e i saperi della società
della conoscenza; investire sul
“capitale umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ecc ...

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio; apertura pomeridiana delle scuole
anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario.

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Funzioni Strumentali

Numero di ore aggiuntive presunte 194
Costo previsto (€) 3388,63



Fonte finanziaria MOF
Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Incontri FF.SS. Sì - Verde Sì - Verde Sì - Verde Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Accordi di rete; protocolli d'intesa; collaborazioni con Enti
ed Agenzie del territorio.



Strumenti di misurazione Monitoraggio
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 12/06/2017 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Accordi di rete; protocolli d'intesa; collaborazioni con Enti
ed Agenzie del territorio.

Strumenti di misurazione Monitoraggio.
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

Data di rilevazione 13/06/2016 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
Accordi di rete; protocolli d'intesa; collaborazioni con Enti
ed Agenzie del territorio.

Strumenti di misurazione Monitoraggio
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Mettere a sistema la progettazione e la valutazione per
competenze.

Priorità 2 Valutare i risultati raggiunti dagli alunni nel successivo
grado di istruzione.

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Mettere a sistema la progettazione e la valutazione per
competenze

Data rilevazione 12/06/2017 00:00:00
Indicatori scelti Monitoraggio.
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza



Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV Mettere a sistema la progettazione e la valutazione per
competenze

Data rilevazione 11/06/2018 00:00:00
Indicatori scelti Monitoraggio.
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Valutare i risultati raggiunti dagli alunni nel successivo
grado di istruzione

Data rilevazione 20/05/2016 00:00:00
Indicatori scelti Monitoraggio
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati scolastici

Traguardo della sezione 5 del RAV Valutare i risultati raggiunti dagli alunni nel successivo
grado di istruzione

Data rilevazione 19/05/2017 00:00:00
Indicatori scelti Monitoraggio
Risultati attesi

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Incontri collegiali.
Persone coinvolte Docenti, Genitori, Alunni.

Strumenti
Considerazioni nate dalla

condivisione

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia



all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito internet
istituzionale della scuola del
monitoraggio effettuato sui traguardi e
gli obiettivi del PDM.

Personale scolastico, Genitori, Alunni,
Stakeholder.

Anno 2016 - 2017 -
2018

Incontri collegiali per la condivisione
dei risultati monitorati.

Personale scolastico; genitori
rappresentanti.

Anno 2016 - 2017 -
2018

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sul sito internet
istituzionale della scuola del
monitoraggio effettuato sui traguardi e
gli obiettivi del PDM.

Genitori, Alunni, Stakeholder. Anno 2016 - 2017 - 2018

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Vecchione Filomena DSGA
Raia Anna Docente
Cerciello Parisi Maria Docenti
Zucchetti Rosa Docente
Del Vecchio Anna Docente
Piccolo Maria Docente
De Sena Francesco Docente
Mozzillo Carla Dirigente Scolastico

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

No

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì



Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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